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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITA’  
(D.P.R. 21-11-2007, n° 235, art.3) 

Approvato dal Collegio del 22/12/2021  e dal Consiglio d’Istituto del 28/12/2021 

 

 

 LA SCUOLA 

 

Al fine di garantire 

itinerari di apprendimento 

che realizzino il 

diritto allo studio 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL'ALUNNO/ A: 

 

 garantire un ambiente scolastico accogliente e sicuro; 

 far conoscere le norme che regolano la vita scolastica; 

 garantire il diritto allo studio in tutte le sue espressioni; 

 creare un clima favorevole alla crescita integrale della 

persona; 

 favorire la solidarietà; 

 incoraggiare, gratificando, il processo di formazione di 

ciascuno; 

 dialogare con gli alunni in modo pacato e teso al 

convincimento e al superamento di difficoltà personali e di 

apprendimento; 

 prevenire e/o reprimere atti di bullismo/ ciberbullismo; 

 promuovere la motivazione all'apprendere; 

 prevenire e/o ridurre al massimo la dispersione scolastica; 

 far conoscere i traguardi formativi, le strategie didattiche, gli 

strumenti di verifica, i criteri di valutazione; 

 assicurare una valutazione trasparente e tempestiva. 

 

 GLI ALUNNI 

 
Al fine di essere 

protagonisti della loro 

crescita umana e culturale. 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A: 

 

 arrivare a scuola puntuali e portare tutto l’occorrente per le 

lezioni; 

 frequentare con assiduità ed impegnarsi nello studio; 

 collaborare con gli insegnanti per mantenere in classe un 

clima sereno; 

 avere un comportamento rispettoso delle persone e non 

arrecare danneggiamenti a  arredi scolastici  e  oggetti; 

 avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei docenti, del 

personale ATA e dei loro compagni lo stesso rispetto che 

chiedono per se stessi; 

 rispettare le norme di sicurezza, adottando un 

comportamento corretto ed adeguato alle diverse situazioni; 

 consegnare sempre il cellulare, se posseduto, all’inizio delle 

lezioni antimeridiane e pomeridiane; 
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 far controfirmare dai genitori le comunicazioni dei docenti e 

del Dirigente scolastico; 

 rispettare scrupolosamente, durante visite guidate e viaggi 

d’istruzione, le direttive dei docenti. 

 

 

 I GENITORI 
 

Per una proficua 

collaborazione scuola-

famiglia 

SI IMPEGNANO AD ASSICURARE: 

 La partecipazione agli incontri periodici scuola-famiglia al 

fine di instaurare un dialogo costruttivo con i docenti;  

 Il rispetto delle scelte educative e didattiche condivise; 

 Il controllo quotidiano delle assenze, degli ingressi 

posticipati, delle uscite anticipate; 

 la verifica dell’impegno a domicilio e del profitto scolastico; 

 la presa visione delle comunicazioni dei docenti e del 

Dirigente scolastico; 

 il risarcimento dei danni arrecati ai locali, agli arredi 

scolastici e al materiale della scuola per atti di vandalismo; 

 la segnalazione alla Scuola di eventuali problemi al fine di 

favorire interventi tempestivi, efficaci di recupero e sostegno 

formativo; 

 la puntualità negli adempimenti burocratici richiesti 

dall’ufficio concernente l’area didattica della Scuola; 

 accettare anche eventuali insuccessi del figlio/a con spirito 

costruttivo e collaborativo, così da supportare lo studente nel 

migliorare il suo rendimento. 

 

 

INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITÀ 

MISURE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA SARS-COV-2 

 

(Valide sino al termine della situazione di emergenza sanitaria e, comunque, sino a nuova 

deliberazione del Consiglio d’Istituto). 

 

 LA SCUOLA  

 

Al fine di prevenzione, 

contenimento e contrasto 

alla diffusione del Sars-

Cov– 2 

SI IMPEGNA NEI CONFRONTI DELL'ALUNNO/ A: 

 adottare uno specifico Piano Organizzativo, coerente con le 

caratteristiche del contesto, che specifichi le Azioni messe 

in campo per la gestione dell’emergenza sanitaria da 

COVID-19, al fine di garantire condizioni di sicurezza e 

igiene in tutti gli ambienti dedicati alle attività scolastiche; 

 organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a 

all’intera comunità scolastica e di formazione del personale 

per la prevenzione dell’infezione da Covid-19; 

 mettere in atto tutte le migliori soluzioni didattiche e 

organizzative per garantire il servizio scolastico; 

 sorvegliare la corretta applicazione di norme di 

comportamento, regolamenti e divieti, coerentemente con i 

provvedimenti adottati dalle Autorità competenti. 

 

 GLI ALUNNI 

 

Al fine di essere 

protagonisti della loro 

crescita umana e culturale 

SI IMPEGNANO NEI CONFRONTI DELLA SCUOLA A: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 



in sicurezza. salute individuale e collettiva) nel rispetto dei compagni e 

delle compagne di scuola e di tutto il personale, 

collaborando attivamente e responsabilmente con gli 

insegnanti e gli altri operatori scolastici; 

 rispettare tutte le norme di comportamento, i regolamenti e 

i divieti definiti dalle Autorità competenti e dalla Direzione 

Scolastica, con particolare riferimento al distanziamento tra 

persone, all’uso di dispositivi di protezione (mascherine 

ecc.), alla igiene/disinfezione personale e delle superfici di 

contatto, al rispetto di eventuali 

prescrizioni/differenziazioni negli orari scolastici, alle 

modalità specifiche di ingresso/uscita dalla struttura 

scolastica; 

 avvisare tempestivamente i docenti in caso di insorgenza 

durante l’orario scolastico di sintomi riferibili al COVID-

19, per permettere l’attuazione del protocollo di sicurezza e 

scongiurare il pericolo di contagio di massa; 

 favorire il corretto svolgimento di tutte le attività 

scolastiche, garantendo attenzione e partecipazione attiva 

sai in presenza sia a distanza; 

 rispettare le regole di utilizzo (in particolare sicurezza e 

privacy) della rete web e degli strumenti tecnologici 

utilizzanti nell’eventuale svolgimento di attività didattiche a 

distanza; 

 trasmettere/condividere con i propri familiari/tutori tutte le 

comunicazioni provenienti dalla Scuola. 

 

 I GENITORI 

 

Per una proficua 

collaborazione scuola-

famiglia per fronteggiare 

insieme l’emergenza 

sanitaria.  

SI IMPEGNANO A: 

 prendere visione del Piano Organizzativo per la gestione 

dell’emergenza sanitaria da COVID-19, garantendone 

l’applicazione per la parte di propria competenza (con 

particolare riferimento ai propri diritti-doveri in tema di 

salute individuale e collettiva); 

 informarsi costantemente sulle iniziative intraprese dalla 

scuola in materia tramite il sito della Scuola o altri canali 

informativi concordati; 

 condividere e sostenere le indicazioni della Scuola, in un 

clima di positiva collaborazione, al fine di garantire lo 

svolgimento in sicurezza di tutte le attività scolastiche sia in 

presenza sia in una eventuale didattica a distanza; 

 rispettare, applicandole, tutte le indicazioni preventive 

dell’infezione da Covid-19 del Piano Organizzativo della 

Scuola, Ministeriali e delle Autorità competenti; 

 monitorare quotidianamente lo stato di salute dei propri 

figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di 

sintomatologia riferibile al COVID-19 (in particolare 

febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, e sintomi 

respiratori), tenere i figli a casa e informare 

immediatamente il proprio medico di famiglia o il pediatra, 

seguendone le indicazioni e le disposizioni; 

 recarsi immediatamente a scuola e riprendere i propri figli 

in caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia 

riferibile a COVID-19, garantendo una costante reperibilità 

di un familiare o di un incaricato, durante l’orario 

scolastico; 



 contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del 

senso di responsabilità dei propri figli e a promuovere i 

comportamenti corretti nei confronti delle misure adottate 

in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la diffusione 

del virus. 

 
 

……………………………………………..           …………………………………………………….…………..   

Data                 Famiglia     

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                   PROF.SSA Ersilia Siciliano 

                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93 

 

 

 

 

 

 

 
 


